TUTELA LEGALE
GRATUITA
PER LA TUA
IMPRESA

Alle imprese clienti
Ascom Servizi Spa
Garantiamo la tutela legale
della tua impresa
gratuitamente
Gentile cliente,
come sai da tempo Ascom Servizi Spa offre una tutela legale a tutti i suoi
clienti attraverso una prima consulenza gratuita. Da oggi, qualora in esito
a tale consulenza si ritenga fondata e opportuna un’azione legale, i costi
verranno coperti, entro i massimali previsti, da una specifica polizza.
La Tua azienda è quindi tutelata per eventuali cause, procedimenti e
sanzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza
alimentare, codice dell’ambiente, tutela della privacy, responsabilità
amministrativa e controversie di lavoro.
Ascom Servizi Spa infatti, per tutti i suoi clienti, ha stipulato una specifica
polizza che potrà coprire integralmente o parzialmente, entro i massimali
previsti, i costi di difesa.
Purtroppo sappiamo bene come le controversie nelle materie sopra
elencate possano mettere in ginocchio le piccole imprese, anche senza
approdare in tribunale. Spesso inoltre l’imprenditore decide di pagare una
sanzione, anche se ingiusta, pur di non sostenere le spese legali necessarie
alla propria difesa.
Da qui la decisione di stringere un accordo con ARAG, leader a livello
mondiale nell’assicurazione di Tutela Legale, per fornire un supporto
concreto e qualificato che affianchi l’impresa nei momenti più delicati,
coprendo spese legali e peritali a garanzia e difesa degli imprenditori.
Ecco alcuni esempi pratici di applicazione della polizza cheTi possono aiutare
a comprendere come tutte le imprese, anche la Tua, sono quotidianamente
esposte a rischi:

oo DIFESA PER CONTROVERSIE DI LAVORO
oo DIFESA IN PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI
COLPOSI
Un cliente di un negozio scivola dalle scale accedendo all’esercizio
e si infortuna gravemente. Il rappresentante legale dell’azienda viene
indagato per lesioni colpose personali gravi o gravissime.
Le spese legali e peritali necessarie per la difesa dell’assicurato
saranno a carico di ARAG.
Massimale di 5.000,00 euro per sinistro. Limite annuo di 15.000,00
euro per impresa.
oo DIFESA IN PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI
DOLOSI PURCHÉ VI SIA ASSOLUZIONE O
DERUBRICAZIONE DEL REATO DA DOLOSO A
COLPOSO
A carico del legale rappresentante viene instaurato un procedimento
penale per aver emesso fatture per operazioni inesistenti
(delitto di cui all’art. 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Nel corso del
dibattimento emerge la regolarità delle stesse, pertanto il processo
si conclude con assoluzione perché il fatto non costituisce reato (in
questo caso ARAG mette a disposizione l’intero massimale).
Le spese legali e peritali necessarie per la difesa dell’assicurato
saranno a carico di ARAG.
Massimale di 5.000,00 euro per sinistro. Limite annuo di 15.000,00
euro per impresa.
N.B.: i reati di natura dolosa non sono assicurabili per legge;
ciononostante, in attesa dell’esito del giudizio, ARAG anticipa le
spese legali fino al massimale, salvo chiederne poi la restituzione
qualora l’esito sia diverso da assoluzione o derubricazione del reato
da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di
reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
oo tra azienda e lavoratore
Una ditta deve resistere alle pretese di due dipendenti che
lamentano rispettivamente: il mancato pagamento degli straordinari
per € 6.000,00 per il periodo di maggio-luglio, e il mancato
riconoscimento delle mensilità di ottobre e novembre per un totale
di € 5.500,00.
Le spese legali e peritali necessarie per una sola vertenza di lavoro
saranno a carico di ARAG.
Massimale di 4.000,00 euro per sinistro. Limite annuo di 15.000,00
euro per impresa.

oo DIFESA PER CONTROVERSIE IN MATERIA
DI IGIENE, AMBIENTE, DATI PERSONALI E
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
oo D. Lgs. 81/2008 - Tutela della salute e
sicurezza sul luogo di lavoro
Il titolare di un’azienda tarda a sottoscrivere il contratto di
acquisto delle scarpe antinfortunistiche per gli operai. Uno di
questi, lavorando, viene colpito accidentalmente al piede da un
blocco di ferro. Ne conseguono due procedimenti: uno di natura
amministrativa, a seguito di controlli eseguiti ad. es. da Asl o Spisal,
ed uno di natura penale per lesioni colpose e violazione delle norme
sulla sicurezza dei posti di lavoro.
Le spese legali e peritali necessarie per l’opposizione all’eventuale
sanzione amministrativa, sia quelle necessarie nel procedimento
penale dell’assicurato saranno a carico di ARAG.
Massimale di 5.000,00 euro per sinistro. Limite annuo di 15.000,00
euro per impresa.
oo D. Lgs. 193/2007 - Sicurezza alimentare
Un ristorante riceve un’ispezione da parte dei Nas durante la
quale vengono rilevate delle irregolarità nella conservazione dei
cibi (es. mancato rispetto della catena del freddo causato da una
temporanea interruzione della fornitura di energia elettrica). Ne
conseguono delle sanzioni di natura amministrativa (es. sanzione
pecuniaria, sequestro del locale, chiusura dell’attività). Se l’intervento
dei Nas è conseguenza della denuncia di un cliente che ha subito
un’intossicazione alimentare, il titolare può essere anche coinvolto
in un procedimento penale per lesioni colpose.
Le spese legali e peritali necessarie per la difesa dell’assicurato
saranno a carico di ARAG.
Massimale di 5.000,00 euro per sinistro. Limite annuo di 15.000,00
euro per impresa.
oo D. Lgs. 152/2006 – Codice dell’ambiente
Le acque di condensa provenienti dai frigoriferi di una
pizzeria, per la rottura di una tubatura, si riversano in tombini
collegati alla rete fognaria. Il titolare rischia l’arresto da 2 mesi a 2
anni o l’ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00.
Le spese legali e peritali necessarie per la difesa dell’assicurato
saranno a carico di ARAG.
Massimale di 5.000,00 euro per sinistro. Limite annuo di 15.000,00
euro per impresa.

oo TUTELA DEI DATI PERSONALI
D. Lgs 196/2003
Il cliente di una nota catena di supermercati propone un reclamo
al Garante per segnalare che continua a ricevere materiale
pubblicitario, pur avendo chiesto la cancellazione dei propri dati
personali. L’impresa, che effettua azioni pubblicitarie solo tramite
consegna porta a porta, intende dimostrare la liceità del proprio
operato innanzi al Garante.
ARAG si fa carico delle spese legali e peritali necessarie, comprese
anche quelle che servono all’azienda per affrontare il procedimento
instaurato davanti al Garante.
Massimale di 5.000,00 euro per sinistro. Limite annuo di 15.000,00
euro per impresa.
oo RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA D. Lgs 231/2001
A seguito di indagini condotte dalla Guardia di Finanza
su alcune operazioni effettuate dall’impresa assicurata per
ottenere finanziamenti pubblici, in capo al legale rappresentante
dell’azienda viene formulata un’ipotesi di reato per truffa
aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Il reato
prevede conseguenze in capo all’Impresa di natura interdittiva (es.
interdizione dall’esercizio dell’attività; divieto di contrattare con la
pubblica amministrazione; sospensione o revoca di concessioni,
licenze, autorizzazioni; divieto di fare pubblicità).
Le spese legali e peritali necessarie all’azienda per affrontare il
procedimento di accertamento degli illeciti amministrativi saranno
a carico di ARAG.
Massimale di 5.000,00 euro per sinistro. Limite annuo di 15.000,00
euro per impresa.

oo DIFESA PER CONTROVERSIE IN AMBITO
FISCALE E TRIBUTARIO

La garanzia è relativa ai ricorsi avverso accertamenti dell’agenzia
delle entrate. La copertura opera a condizione che il ricorso sia
accolto anche solo parzialmente.

Ti invitiamo a leggere attentamente la scheda informativa sintetica della
polizza sul sito www.ascom.tv.it/arag
Non devi fare nulla, tutti i nostri clienti - purché in regola con il
pagamento della quota associativa e delle competenze Ascom Servizi
Spa - sono automaticamente assicurati e tutelati senza alcun costo
aggiuntivo.
Per chiarimenti e quesiti puoi fare riferimento a:
Controversie di lavoro
Treviso
Dr.ssa Roberta Grotto Tel. 0422 570707
r.grotto@ascom.tv.it
Montebelluna
Rag. Luigi Guarnier Tel. 0423 300201
l.guarnier@ascom.tv.it
Controversie in materia di igiene, ambiente, dati
personali e responsabilità amministrativa
Avv. Annalisa Feltre
Tel. 0422 570053
a.feltre@unascom.it
Dr.ssa Cinzia di Donato
Tel. 0422 570711
c.didonato@ascom.tv.it
Da oggi puoi quindi contare ancora di più
su Ascom Servizi spa, un solido partner a
garanzia e tutela del tuo business.
Con i più cordiali saluti
Renato Salvadori
Presidente

Dr. Piero Tedesco
Amministratore Delegato

www.giampieroruggieri.it

Treviso
Via S.Venier, 55
31100 Treviso
Tel. 0422.5706
Fax 0422.546695
info@ascom.tv.it

